
ORIGINALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 41 del 26 novembre 2018

SESSIONE STRAORDINARIA - PRIMA CONVOCAZIONE - ADUNANZA PUBBLICA

Oggetto: Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 
64/2018 – Provvedimenti.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di novembre alle ore 21:15 in Carmignano Sala consiliare, 
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in conseguenza di determinazione assunta dal Vicepresidente a 
norma dell’art. 14 c. 2 dello Statuto Comunale previa trasmissione ai singoli consiglieri degli inviti scritti 
come da referto agli atti, nelle persone dei Consiglieri Sigg.:

Presenti

Prestanti Edoardo (Sindaco)

Lorenzini Chiara 

Grassi Marco 

Soricillo Vincenzo 

Di Giacomo Dario 

Verny Luigi Angelo 

Palloni Jacopo 

Pratesi Fabrizio 

Fontani Alessandro 

Cecconi Tamara 

Bassini Andrea 

Scarpitta Mauro 

Calugi Francesco 

Benesperi Azzurra 

Assenti

Guazzini Belinda 

Giglioli Maria 

Mazzuoli Cristina 

Presenti n.  14 Assenti n.  3

Assistono alla seduta i Sig.ri Ceccarelli Stefano, Spinelli Stella, Paoletti Francesco, Migaldi Federico in 
qualità di assessori.

Presiede la seduta il consigliere comunale Lorenzini Chiara ai sensi dell’art.39 – comma 1 – del D.Lgs 
267/2000 e ai sensi dell’art. 13 dello statuto comunale, e partecipa il Dott. Andrea Meo Segretario Comunale 
il quale provvede alla redazione del presente verbale, a norma dell’art.97- 4^comma lettera A del D.Lgs. 
267/2000.

Il presidente, constatato il numero legale dei presenti, ai sensi dell’art. 8 del vigente statuto comunale, e 
dichiarata aperta la seduta, invita alla trattazione dell’argomento specificato in oggetto, compreso nell’O.d.G.



 
Passando al terzo punto all'ordine del giorno, l'Assessore Ceccarelli illustra brevemente la proposta 
e cede la parola al  Responsabile Finanziario per l’illustrazione tecnica. 
Il Responsabile riferisce dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti in merito all'apposizione dei vincoli 
sul risultato di Amministrazione. Con le nuove disposizioni normative sulla contabilità pubblica, 
per tutti i residui che vengono elencati occorre verificare come erano stati finanziati. Se derivanti da 
contributi regionali e/o finanziati da mutui, occorre apporre un vincolo specifico destinato agli 
investimenti. A seguito della  pronuncia specifica vengono quindi rideterminate le somme vincolate. 
Dà quindi lettura dei passi salienti della pronuncia della Corte dei Conti e della proposta di 
Deliberazione. Riferisce quindi in ordine all’altro rilievo mosso e relativo alla quantificazione del 
fondo crediti di dubbia esigibilità. La Corte ha riscontrato anomalie nel calcolo del fondo.  In realtà 
nella determinazione da noi fatta si è ricercata una maggiore cautela andando comunque ad inserire  
alcune somme di quasi certa realizzazione. La Corte comunque tra le righe ritiene congruo il fondo 
appostato. Avendo accolto i rilievi della Corte dei Conti occorre approvare i quadri riassuntivi 2015 
– 2016 – 2017. 
 
Dopodiché 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 64 del 
10/10/2018 sui rendiconti 2015 e 2016, con la quale evidenzia criticità o irregolarità gravi che 
danno luogo a specifica pronuncia; 
 
Considerato che la Corte assegna sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito per 
adottare le opportune misure correttive; 
 
Preso atto che la Corte sul risultato di amministrazione del rendiconto 2015 contesta che: “La 
gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione pari 
a 2.819.702,87 euro. Tuttavia, tale avanzo non è sufficiente a ricostituire i fondi accantonati, 
vincolati e destinati ad investimenti complessivamente quantificati in 4.298.730,85 euro, per cui il 
risultato di amministrazione effettivamente accertato al 31 dicembre 2015 è negativo per 
1.479.027,98 euro. 
Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato 
al 31 dicembre 2015 per 2.819.702,87 euro, l’ente ha provveduto alla definizione delle quote 
accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 3.000.000,00 euro e a fondo rischi e spese 
future per 242.518,18 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 330.270,58 euro) e 
destinata ad investimenti (per 459.898,39 euro), accertando un disavanzo di amministrazione 
effettivo pari a 1.212.984,28 euro. L’intero saldo negativo è stato qualificato dall’ente come 
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui. 
In sede istruttoria, tuttavia, è stato rilevato che le risorse della gestione destinate a specifici 
interventi o al finanziamento di spese di investimento, non utilizzate nell’esercizio per la 
realizzazione degli interventi cui erano vincolate o destinate, non sono state adeguatamente 
ricollocate tra le componenti vincolate e/o destinate dell’avanzo di amministrazione. 
Nello specifico l’istruttoria ha evidenziato la realizzazione di un avanzo della gestione di 
competenza derivante da risorse destinate ad investimenti pari a 505.644,93 euro a fronte del quale 
non è stato interamente disposto il correlativo vincolo nell’ambito della “quota destinata ad 
investimenti” del risultato di amministrazione definito al 31 dicembre 2015. 
Nella ricostruzione dei dati effettuata in sede istruttoria tale avanzo della gestione, unitamente alle 
quote destinate ad investimenti che residuano dall’esercizio precedente (pari a 414.747,76 euro 
considerando anche la rideterminazione operata a seguito del controllo sul rendiconto 2014 e sul 
riaccertamento straordinario) o che derivano dalla cancellazione di residui passivi finanziati dalle 



medesime tipologie di entrata (18.287,68 euro), aveva condotto ad una quantificazione della quota 
destinata a spese di investimento pari a 938.680,37 euro. 
Con la nota inviata ai fini del contraddittorio l’ente ha segnalato che, dalla quantificazione della 
quota destinata ad investimenti, deve essere detratto l’importo di 212.738,27 relativo alla 
cancellazione di residui attivi del titolo IV dell’entrata, nello specifico connessi a “contributi 
regionali che finanziavano corrispondenti impegni di spesa eliminati dal fondo pluriennale 
vincolato e confluiti nell’avanzo di competenza”. 
La variazione segnalata, che trova riscontro nei dati contabili relativi alle cancellazioni di residui 
disposte con il riaccertamento ordinario dell’esercizio 2015, comporta la ridefinizione della quota 
destinata a spese di investimento nella misura di 725.942,09 euro. 
Per quanto emerso nel corso dell’istruttoria e quanto segnalato in sede di contraddittorio, a fronte di 
un saldo finanziario complessivo pari a 2.819.702,87 euro, il risultato di amministrazione al termine 
dell’esercizio 2015 si ridefinisce con una quantificazione della quota disponibile negativa pari a 
1.479.027,98 euro. 
Gli ulteriori elementi segnalati in occasione del contraddittorio, fanno peraltro emergere 
problematiche connesse alla corretta qualificazione delle quote vincolate e destinate ad investimenti 
nel risultato di amministrazione. La movimentazione della quota destinata ad investimenti in 
conseguenza della cancellazione dei residui attivi relativi a trasferimenti regionali, evidenzia che, 
nella precedente definizione dei risultati di amministrazione, non era stata operata una corretta 
qualificazione della quota vincolata per trasferimenti e della quota destinata a spese di investimento. 
L’ente è pertanto chiamato, per il futuro, ad una attenta verifica della natura delle risorse che 
confluiscono nel risultato formale di amministrazione, in modo che queste possano essere 
correttamente allocate nelle diverse componenti accantonate, vincolate e destinate del risultato 
stesso e che ne sia garantito il corretto utilizzo negli esercizi successivi”. 
 
Rilevato che i rilievi della Corte, come emerso nel contraddittorio, siano condivisibili e quindi di 
rettificare l’importo della parte del risultato di amministrazione 2015 destinato agli investimenti in 
725.942,09 euro e di ridefinire la quantificazione della quota disponibile negativa pari a 
1.479.027,98 euro; 
 
Considerato inoltre che la Corte rileva anche: “Il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di 
amministrazione dell’esercizio 2014 e sulle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui 
aveva condotto alla definizione di un risultato formale di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a 
2.104.576,26 euro e di una quota disponibile negativa pari a 1.559.042,08 euro. 
Per pari importo era stato definito il “maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento” con la 
conseguente adozione di un piano di rientro articolato in 30 annualità e una rata costante di 
51.968,07 euro. 
In merito alla definizione del risultato di amministrazione conseguente alle operazioni di 
riaccertamento straordinario va evidenziato che il decreto ministeriale 2 aprile 2015 ha disposto, per 
i casi in cui è stato accertato un maggiore disavanzo da riaccertamento, che gli enti provvedessero al 
finanziamento del disavanzo nei termini e con le modalità ammesse dal decreto stesso, indicando 
una rateizzazione del disavanzo a cui deve essere data effettiva realizzazione negli esercizi previsti 
e per gli importi per ciascuno definiti. 
Va specificato al riguardo che il citato decreto ministeriale, all’articolo 4, stabilisce che le quote di 
maggiore disavanzo da riaccertamento non ripianate negli esercizi ove è stata disposta la 
rateizzazione devono essere considerate “disavanzi ordinari” da finanziare ai sensi dell’art. 188 
TUEL, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento 
prevista per ciascun esercizio e di eventuali quote di recupero previste dai piani di rientro in corso 
di attuazione. In conseguenza di quanto disposto dal decreto, dell’articolazione del risultato 
negativo di amministrazione al 1 gennaio 2015 e di quanto previsto dall’ente con il piano di rientro 
adottato ai sensi del decreto ministeriale, il disavanzo realizzato al termine dell’esercizio 2015 si 
deve ritenere interamente ascrivibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. 
Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di 
amministrazione, pur in presenza di un avanzo di amministrazione formale al termine della gestione 



2015, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile (nel caso di specie 
negativa) risulta di fatto alimentata da risorse, vincolate al finanziamento generico di investimenti 
ovvero al finanziamento di specifici interventi, che risultano distolte dal loro ordinario impiego per 
essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura. 
Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve 
essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti. 
Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero 
prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell’avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di 
parte corrente o nel caso di mancato finanziamento del disavanzo effettivo. L’accertamento poi di 
un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente 
all’applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da 
considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana 
gestione e sostenibilità finanziaria. 
Sul piano generale, ad eccezione della quota di disavanzo derivata dalla cancellazione di residui 
attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi e della quota eventualmente generata al 
momento della reimputazione dei crediti e debiti già assunti, il risultato negativo ha infatti alla base 
la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli 
esercizi precedenti e per i quali i nuovi principi contabili hanno richiesto la cancellazione o 
l’accantonamento nell’apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni 
debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti 
nei fondi rischi. Il disavanzo può inoltre derivare dall’obbligo di mantenimento, nel risultato di 
amministrazione, dei vincoli esistenti sulle entrate affluite al bilancio e non impegnate per le finalità 
a cui erano vincolate o destinate. 
Indipendentemente dalle cause che l’hanno generato, la presenza di un disavanzo di 
amministrazione deve essere segnalato agli enti poiché espressione di situazioni patologiche che 
richiedono interventi immediati di rimozione o risanamento, al fine di ricondurre il bilancio 
dell’ente a condizioni di equilibrio e stabilità finanziaria. 
La Sezione, per quanto rilevato, ritiene necessaria l’adozione di idonee misure correttive, ai fini del 
ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l’ente dovrà provvedere al 
finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall’art. 188 del 
TUEL ovvero, in riferimento all’extradeficit, provvedere alla relativa copertura nei termini definiti 
nella delibera consiliare approvata ai sensi del d. m. 2 aprile 2015”. 
 
Preso atto, come anche la Corte stessa ha rilevato che al 1 gennaio 2015 il “maggiore disavanzo 
derivante dal riaccertamento” era pari a 1.559.042,08 euro e con atto n. 86 del 30/11/2016 il 
Consiglio Comunale ha adottato il conseguente piano di rientro articolato in 30 annualità con una 
rata costante di 51.968,07 euro da iscrivere in ogni bilancio fino all’esercizio 2044. 
 
Accertato che la quota disponibile negativa al 31/12/2015 è pari 1.479.027,98 cioè inferiore di 
28.046,03 euro rispetto alla rata prevista nell’anno 2015 (1.559.042,08 - 51.968,07), pertanto non è 
stato prodotto extradeficit da finanziare ai sensi del d. m. 2 aprile 2015. 
 
Preso atto inoltre che la Corte sul risultato di amministrazione del rendiconto 2016 contesta che: 
“La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un saldo di amministrazione 
positivo pari a 3.975.271,62 euro. Tuttavia, tale saldo, una volta considerate le rettifiche 
conseguenti alle diverse risultanze del rendiconto 2015 emerse dal controllo della Sezione e quanto 
rilevato dall’istruttoria specifica sull’esercizio 2016, evidenzia un risultato di amministrazione non 
sufficiente a ricostituire i fondi accantonati, vincolati e destinati ad investimenti complessivamente 
quantificati in 5.353.387,88 euro, per cui il risultato di amministrazione effettivamente accertato al 
31 dicembre 2016 è negativo per 1.378.116,26 euro. 
Va premesso che con il rendiconto di gestione, a fronte di un avanzo di amministrazione accertato 
al 31 dicembre 2016 per 3.975.271,62 euro, l’ente ha provveduto alla definizione delle quote 
accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 3.600.000,00 euro, altri accantonamenti per 
131.588,07 euro e a fondo rischi vari per 415.332,40 euro) e alla quantificazione della parte 



vincolata (per 214.067,31 euro) e destinata ad investimenti (per 505.971,97 euro), accertando un 
disavanzo di amministrazione effettivo pari a 891.688,13 euro. 
L’intero saldo negativo è stato qualificato dall’ente come disavanzo derivante dal riaccertamento 
straordinario dei residui. 
L’istruttoria ha tuttavia evidenziato una diversa quantificazione del risultato dell’esercizio 2015 che, 
come già riferito nella apposita sezione, ha condotto alla definizione di un risultato formale di 
amministrazione pari a 2.819.702,87 euro e di una quota disponibile negativa pari a 1.479.027,98 
euro, con un peggioramento pari a 266.043,70 euro, del quale si deve tenere conto nella 
determinazione del risultato 2016. Con l’istruttoria specifica sull’esercizio 2016 è stato invece 
rilevato che le risorse della gestione destinate a specifici interventi o al finanziamento di spese di 
investimento, non utilizzate nell’esercizio per la realizzazione degli interventi cui erano vincolate o 
destinate, non sono state adeguatamente ricollocate tra le componenti vincolate e/o destinate 
dell’avanzo di amministrazione. 
L’istruttoria ha infatti evidenziato la realizzazione di un avanzo della gestione di competenza 
derivante da risorse destinate ad investimenti pari a 372.851,26 euro a fronte del quale non è stato 
interamente disposto il correlativo vincolo nell’ambito della “quota destinata ad investimenti” 
dell’avanzo di amministrazione definito al 31 dicembre 2016. 
Tale avanzo della gestione, unitamente alle quote destinate ad investimenti che residuano 
dall’esercizio precedente (pari 423.446,09 euro considerando anche la rideterminazione del saldo 
2015 operata con la presente deliberazione) o che derivano dalla cancellazione di residui passivi 
finanziati dalle medesime tipologie di entrata (79.899,48 euro), dovevano condurre ad una 
quantificazione della quota destinata a spese di investimento pari a 876.196,83 euro. 
L’istruttoria ha inoltre rilevato che le risorse vincolate accertate con il rendiconto dell’esercizio 
2015, non utilizzate nel corso della gestione 2016, non sono state correttamente riportate nella parte 
vincolata al termine dell’esercizio 2016. 
Le quote vincolate del saldo di amministrazione risultano infatti sottostimate, rispetto al vincolo 
apposto sul dato accertato al 31 dicembre 2015, per 36.203,27 euro nella voce relativa ai vincoli 
derivanti dalla contrazione di mutui e per 80.000,00 euro nella voce altri vincoli qualificati come 
“contributi circoli e chiese - permessi di costruire”. 
Con la nota inviata ai fini del contraddittorio l’ente ha segnalato, rispetto alla ricostruzione 
effettuata nella presente deliberazione, una diversa quantificazione sia della quota destinata ad 
investimenti che della quota vincolata per la contrazione di mutui, mentre ha confermato la 
quantificazione dei vincoli formalmente attribuiti dall’ente in 223.018,03 euro. In particolare sono 
state indicate modalità diverse di applicazione dei vincoli del risultato dell’esercizio 2015 alla 
gestione 2016 e cancellazioni di impegni non precedentemente segnalati, che hanno inciso, secondo 
l’ente, nella diversa quantificazione delle due componenti del risultato di amministrazione al 
termine dell’esercizio. 
La diversa ricostruzione dei dati fornita nel contraddittorio è risultata tuttavia non coerente con le 
informazioni precedentemente rese nel corso dell’istruttoria e non pienamente suffragata dai dati 
contabili in possesso della Sezione. 
La quantificazione delle componenti del risultato di amministrazione in esame restano pertanto 
ridefinite nei termini emersi nel corso dell’istruttoria, e precisamente in 106.212,78 euro per la 
quota vincolata derivante dalla contrazione di mutui, in 223.018,03 per la parte relativa ai vincoli 
formalmente attributi dall’ente e in 876.196,83 per la quota destinata ad investimenti, quest’ultima 
rettificata tenendo conto della rideterminazione operata sul risultato dell’esercizio 2015. 
Per quanto complessivamente emerso nel corso dell’istruttoria sull’esercizio 2016 e a seguito della 
rideterminazione operata sull’esercizio 2015, a fronte di un saldo finanziario complessivo pari a 
3.975.271,62 euro, il risultato di amministrazione al termine dell’esercizio 2016 si ridefinisce con 
una quantificazione della quota disponibile negativa pari a 1.378.116,26 euro”. 
 
Rilevato che i rilievi della Corte, come emerso nel contraddittorio, siano condivisibili e quindi di 
rettificare: 

• l’importo della parte del risultato di amministrazione 2016 destinato agli investimenti in 
876.196,83 euro; 



• l’importo della parte del risultato di amministrazione 2016 vincolata derivante dalla 
contrazione di mutui in 106.212,78 euro; 

• l’importo della parte del risultato di amministrazione 2016 relativa ai vincoli formalmente 
attributi dall’ente in 223.018,03 euro; 

di ridefinire la quantificazione della quota disponibile negativa pari a 1.378.116,26 euro; 
 
Considerato altresì che la Corte rileva anche: “Come riferito nella sezione I della presente 
deliberazione il controllo monitoraggio effettuato sul risultato di amministrazione dell’esercizio 
2015 ha condotto alla definizione di un risultato formale positivo di amministrazione al 31 dicembre 
2015 pari a 2.819.702,87 euro e di una quota disponibile negativa pari a 1.479.027,98 euro, 
interamente riconducibile al riaccertamento straordinario dei residui. 
In conseguenza di quanto disposto dal decreto ministeriale 2 aprile 2015 (richiamato nella Sez. I 
della presente deliberazione), dell’articolazione del risultato negativo di amministrazione rilevato al 
31 dicembre 2015 e di quanto previsto dall’ente con il piano di rientro adottato ai sensi del citato 
decreto, il disavanzo rilevato al termine dell’esercizio 2016 si deve ritenere, anch’esso, interamente 
ascrivibile alle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui. 
Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di 
amministrazione, pur in presenza di un avanzo di amministrazione formale al termine della gestione 
2016, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto la quota disponibile (nel caso di specie 
negativa), anche per l’esercizio 2016, risulta di fatto alimentata da risorse, vincolate al 
finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, che risultano 
distolte dal loro ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura. 
Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che, in 
analogia a quanto richiesto per l’esercizio 2015, deve essere corretto ovvero compensato con 
apposita delibera degli organi competenti, al fine di evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che 
potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell’avanzo libero per il finanziamento di ulteriori 
spese di parte corrente o nel caso di mancato finanziamento del disavanzo effettivo. 
Per quanto già espresso in relazione al disavanzo dell’esercizio 2015, l’accertamento di un risultato 
negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all’applicazione dei 
nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto 
espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. 
La Sezione, per quanto rilevato sull’esercizio 2016, ritiene necessaria l’adozione di idonee misure 
correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. 
Nello specifico l’ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli 
ordinari strumenti previsti dall’art. 188 del TUEL ovvero, in riferimento all’extradeficit, provvedere 
alla relativa copertura nei termini definiti nella delibera consiliare approvata ai sensi del d. m. 2 
aprile 2015”. 
 
Preso atto, come anche la Corte stessa ha rilevato che al 31 dicembre 2015 di una quota disponibile 
negativa pari a 1.479.027,98 euro, interamente riconducibile al riaccertamento straordinario dei 
residui. 
 
Accertato che la quota disponibile negativa al 31/12/2016 è pari 1.378.116,26 cioè inferiore di 
48.943,65 euro rispetto alla rata prevista nell’anno 2016 (1.479.027,98 - 51.968,07), pertanto non è 
stato prodotto extradeficit da finanziare ai sensi del d. m. 2 aprile 2015. 
 
Considerato infine che la Corte osserva: “Sulla determinazione del risultato di amministrazione 
dell’esercizio 2015 e 2016 sono state rilevate, in sede istruttoria, alcune problematiche nella 
quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità che meritano di essere qui evidenziate allo 
scopo di favorire una riflessione da parte dell’ente sull’evoluzione del fondo e, conseguentemente, 
sulla determinazione del risultato di amministrazione. 
In ordine alla definizione del fondo crediti nel risultato di amministrazione va preliminarmente 
evidenziato che l’ente ha provveduto alla sua quantificazione determinando la capacità di 
smaltimento dei residui nel quinquennio pregresso con riferimento al totale delle voci del titolo I e 



III dell’entrata e, successivamente, applicando il correlativo complementare a 100 a specifiche 
tipologie di entrata dei medesimi titoli. 
Occorre rilevare a riguardo che il principio contabile, nel definire le procedure per la 
determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, dispone che “la scelta del livello di analisi è 
lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o scendere ad un 
maggior livello di analisi, costituito dalle categorie o dai capitoli”. 
La metodologia adottata dall’ente non trova, dunque, alcun fondamento nel principio contabile 
poiché quest’ultimo, pur consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da 
considerare “di dubbia esigibilità”, individua in modo puntuale le metodologie da seguire per 
determinare gli accantonamenti del fondo e tra queste non rientra un livello di analisi più ampio 
rispetto alla tipologia di entrata. Sempre sulla determinazione del fondo crediti sono state rilevate 
ulteriori problematiche relative alle modalità di determinazione del complemento a 100 della 
capacità di smaltimento dei residui nel quinquennio pregresso poiché, a parità di voci considerate 
dubbie anche in sede di riaccertamento straordinario, i dati utilizzati per la valutazione della 
capacità di riscossione dei residui, per le annualità comprese in entrambi i calcoli, sono risultati non 
in linea con quelli utilizzati al 1 gennaio 2015. 
Con specifico riferimento al calcolo del fondo sull’esercizio 2016 è emerso che, per le entrate 
tributarie nelle annualità 2015 e 2016, l’ente ha inserito il dato relativo al residuo finale anziché 
quello del residuo iniziale mentre, per le entrate extratributarie, oltre alla problematica appena 
rilevata, sono stati inseriti dati non corretti per l’annualità 2015. 
Al fine di poter valutare la corretta determinazione del fondo è stato chiesto all’ente di inviare 
apposito prospetto con la dimostrazione (per le entrate definite come di dubbia e difficile esazione 
in sede di rendiconto 2015 e 2016) del calcolo della quota FCDE secondo la metodologia ordinaria 
prescritta dall’esempio 5 del principio contabile 4.1 applicato alla contabilità finanziaria. 
Con la nota inviata ai fini istruttori non è stata fornita una puntuale risposta alle problematiche 
rilevate né è stato fornito un ricalcolo del fondo con l’articolazione minima prevista dal principio 
contabile. 
Tuttavia l’ente ha attestato che l’aggregazione delle entrate per titolo è stata operata a fini 
prudenziali e che, rispetto al valore qualificato come congruo in sede di rendiconto, sono stati 
disposti accantonamenti più elevati determinando un fondo crediti finale pari al 65,23 per cento dei 
residui nel 2015 e pari a 73,05 per cento dei residui nel 2016. 
Sebbene gli elementi complessivamente forniti non consentano una puntuale valutazione 
dell’operato dell’ente rispetto al disposto del principio contabile, va tuttavia rilevato che la 
determinazione finale disposta sui risultati dell’esercizio 2015 e 2016 appare quantitativamente 
elevata in rapporto all’entità dei residui conservati in bilancio per i titoli considerati e, per tale 
ragione, non sembra far emergere problematiche specifiche sulla corretta determinazione del 
risultato di amministrazione. 
Per quanto complessivamente rappresentato e tenendo conto delle motivazioni prodotte dall’ente in 
ordine alla quantificazione del fondo crediti, considerando anche le caratteristiche dell’azione di 
controllo e la possibilità di valutare in modo compiuto i fenomeni gestionali sottostanti alle 
rappresentazioni contabili, la Sezione invita l’ente a valutare le osservazioni appena espresse al fine 
di poter considerare in modo compiuto la quantificazione del fondo crediti e gli eventuali effetti 
sulla quantificazione del risultato di amministrazione”. 
 
Preso atto delle osservazioni e dei rilievi che la Corte rivolge all’Ente per una corretta 
quantificazione del FCDE secondo la metodologia ordinaria prescritta dall’esempio 5 del principio 
contabile 4.1 applicato alla contabilità finanziaria. 
 
Considerato che tutte le voci di entrata che afferiscono al I e III titolo che non sono accertate per 
cassa, producono la creazione di residui attivi e in quanto tali, foriere di produrre crediti inesigibili, 
pertanto aver considerato il totale dei residui attivi dei suddetti titoli nella quantificazione del   
FCDE, tale criterio appare quanto mai prudenziale per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. 
 



Preso atto infine che con le modifiche alle risultanze dei consuntivi 2015 e 2016 si producono effetti 
anche sulle risultanze del consuntivo 2017 approvato con atto consiliare n. 25 del 23/5/2018; 
 
Preso atto che la composizione del risultato di amministrazione al 31/12/2015, 2016 e 2017 viene 
modificata come dai prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione allegati al presente atto. 
 
Ritenuto opportuno adottare le misure correttive sollecitate dalla Corte dei Conti Sezione Regionale 
di Controllo per la Toscana con la deliberazione n. 64/2018; 
 
Visti gli artt. 180 e 195 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
Visto il D.M. Economia e Finanze di concerto con l’Interno del 2/4/2015; 
 
Visto il parere del Revisore unico All. D); 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49 del T.U.EE.LL. 
 
Con voti: 
Presenti:14 
Favorevoli: 10 (Prestanti, Lorenzini, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Palloni, Fontani, 
Cecconi, Pratesi) 
Contrari: 4 (Calugi, Scarpitta, Bassini, Benesperi) 
Astenuti: nessuno 
 

 
DELIBERA 

 
per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati; 
 
di rettificare l’importo del risultato di amministrazione degli anni 2015, 2016 e 2017 così come 
risulta dai prospetti dimostrativi del risultato di amministrazione allegati al presente atto, 
rispettivamente All. A), All. B) e All. C); 
 
di dare atto che negli esercizi 2015 e 2016 non è stato prodotto extradeficit da finanziare ai sensi del 
d. m. 2 aprile 2015; 
 
di dare atto che il FCDE ancorchè calcolato sul totale dei residui attivi del I e III titolo dell’entrata 
per un atteggiamento prudenziale, risulta complessivamente superiore a quanto prescritto dalla 
norma. 
 
Successivamente, ravvisata l'urgenza, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Con voti: 
Presenti:14 
Favorevoli: 10 (Prestanti, Lorenzini, Grassi, Soricillo, Di Giacomo, Verny, Palloni, Fontani, 
Cecconi, Pratesi) 
Contrari: 4 (Calugi, Scarpitta, Bassini, Benesperi) 
Astenuti: nessuno 
 
dichiara la presente Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. 
Lgs 267/2000. 
 



DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 del 26/11/2018

Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 64/2018 – 
Provvedimenti.

OGGETTO:

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

FIRMATO FIRMATO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICEPRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 Chiara Lorenzini Dott. Andrea Meo



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41/2018

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 
64/2018 – Provvedimenti.

Il sottoscritto Funzionario, Responsabile del Settore, con riferimento alla proposta di Deliberazione di cui 
all'oggetto al fine della sua adozione da parte dell'organo deliberativo competente, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della medesima aisensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Marco MONTAGNI

Lì, 08.11.2018

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



PROPOSTA DI DELIBERA
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 41/2018

SERVIZI FINANZIARI E PERSONALE

Comune di Carmignano
Provincia di Prato

OGGETTO: Deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana n. 
64/2018 – Provvedimenti.

Il sottoscritto RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell’art. 49,comma 1, e 147 
bis, comma1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267,esprime parere FAVOREVOLE in ordine 
alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARILì, 08.11.2018

Marco MONTAGNI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CONTO DEL BILANCIO 2015

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

Residui Competenza TOTALE

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

Fondo cassa al 1° Gennaio

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

1.348.658,00

14.023.315,68

13.906.846,42

11.399.126,20

10.704.139,10

2.624.189,48

3.202.707,32

3.826.370,95 1.885.412,94 5.711.783,89

2.984.500,132.401.662,67582.837,46

1.465.127,26

1.465.127,26

0,00

200.366,43

1.172.341,72

2.819.702,87

( + )

( - )

( = )

( = )

( + )

( - )

( - )

( - )

  di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ( - )

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2015(A) (2) ( = )

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015

Parte accantonata

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015
3.000.000,00

Quota 50% multe c.d.s. spettanti alla provincia
242.518,18

Totale parte accantonata (B) 3.242.518,18

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 106.212,78

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 223.018,03

Altri vincoli da specificare 1.039,77

Totale parte vincolata ( C) 330.270,58

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Parte destinata agli investimenti

725.942,09

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)

-1.479.027,98

bmerlini
Macchina da scrivere
All. A)



CONTO DEL BILANCIO 2016

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

Residui Competenza TOTALE

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

Fondo cassa al 1° Gennaio

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

1.465.127,26

12.650.411,20

12.022.642,02

11.155.909,94

9.873.646,27

1.494.501,26

2.148.995,75

3.972.682,06 2.060.008,37 6.032.690,43

3.390.264,012.875.534,08514.729,93

2.092.896,44

2.092.896,44

0,00

235.051,20

525.000,04

3.975.271,62

( + )

( - )

( = )

( = )

( + )

( - )

( - )

( - )

  di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ( - )

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2016(A) (2) ( = )

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

Parte accantonata

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016
3.600.000,00

Altri accantonamenti - Quota 50% multe c.d.s. spettanti alla provincia
395.332,40

Altri accantonamenti -Indennità di fine mandato
1.588,07

Contenzioso
100.000,00

Fondo Perdite potenziali partecipate (CREAF)
30.000,00

Altri accantonamenti - Fondo aumenti contrattuali
20.000,00

Totale parte accantonata (B) 4.146.920,47

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 106.212,78

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 223.018,03

Altri vincoli da specificare 1.039,77

Totale parte vincolata ( C) 330.270,58

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Parte destinata agli investimenti

876.196,83

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)

-1.378.116,26

bmerlini
Macchina da scrivere
All. B)



CONTO DEL BILANCIO 2017

COMUNE DI CARMIGNANO

Provincia di Prato

Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

GESTIONE

Residui Competenza TOTALE

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

Fondo cassa al 1° Gennaio

RISCOSSIONI

PAGAMENTI

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

RESIDUI ATTIVI

RESIDUI PASSIVI

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre

2.092.896,44

11.976.734,67

12.165.707,90

10.448.399,10

9.991.262,59

1.528.335,57

2.174.445,31

3.734.909,15 2.405.093,42 6.140.002,57

2.638.252,712.141.437,56496.815,15

1.903.923,21

1.903.923,21

0,00

247.076,23

329.747,43

4.828.849,41

( + )

( - )

( = )

( = )

( + )

( - )

( - )

( - )

  di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del
dipartimento delle finanze 0,00 0,00 0,00

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ( - )

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE2017(A) (2) ( = )

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017

Parte accantonata

Fondo svalutazione crediti al 31/12/2017
3.900.000,00

Quota 50% multe C.d.S. spettanti alla provincia
564.669,00

Indennità di fine mandato
4.376,94

Contenzioso
250.000,00

Aumenti rinnovo contratto dipendenti
50.000,00

Totale parte accantonata (B) 4.769.045,94

Parte vincolata

Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili 0,00

Vincoli derivanti da trasferimenti 0,00

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 187.870,25

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 223.018,03

Altri vincoli da specificare 0,00

Totale parte vincolata ( C) 410.888,28

Totale parte destinata agli investimenti (D)

Parte destinata agli investimenti

892.175,04

E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

Se E è negativo, tale importo  è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)

-1.243.259,85

bmerlini
Macchina da scrivere
All. C)

bmerlini
Macchina da scrivere



bmerlini
Macchina da scrivere
All. D)
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